
Gli scontri sulla prospettiva Nevsky a Pietrogrado, nel luglio 1917, quando
le truppe del governo provvisorio di Kerenskij repressero duramente le
proteste di operai e soldati, che rifiutavano di tornare al fronte. Molti
dirigenti del partito bolscevico, forse coinvolto nel tentativo insurrezionale,
furono arrestati.

Autore di questo celebre scatto è il fotografo Viktor Bulla, la cui vicenda personale è
anch’essa emblematica del tragico Novecento russo. Erede con il fratello Alexander dello
studio fotografico “KK Bulla” fondato dal padre Karl – considerato il primo grande
fotoreporter russo –, Viktor nel ’17 fu incaricato di guidare il “comitato fotografico” del
Soviet di Pietrogrado. Così i due fratelli poterono documentare tutte le fasi della presa di
potere bolscevica, per poi collaborare con il Commissario del popolo all’Istruzione
Lunačarskij. Nel 1928 esposero le loro foto all’importante mostra «10 anni di fotografia
sovietica», ma nello stesso anno Alexander venne spedito ai lavori forzati del Canale del
Mar Bianco, da cui non fece ritorno. Nel tentativo di salvarsi, Viktor versò all’archivio di
stato sovietico oltre 130.000 negativi di proprietà dello studio Bulla, preziosi documenti di
un lavoro fotografico che ha attraversato l’epoca zarista, il conflitto russo-giapponese, la
Grande Guerra, la Rivoluzione di Ottobre, la guerra civile e la ricostruzione di Leningrado.
Tuttavia, nell’anno del Grande Terrore staliniano, il 1937, anche Viktor venne arrestato per
le “sospette” origini tedesche della sua famiglia. I parenti riceveranno la notizia della sua
morte (per cancro, in un campo di lavoro) nel 1944, ma in realtà Viktor fu condannato e
fucilato nell’ottobre 1938. Riabilitato dopo la morte di Stalin, gli si riconobbero i contributi
all’opera del fotografo e pittore Alexander Rodtchenko e del regista Sergej Ejzenštejn, che
si servì proprio della foto qui sopra riportata nella ricostruzione dei moti di piazza delle
“giornate di luglio” che compaiono nel film Ottobre (1928).

Una foto per un film


	Diapositiva 1

